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SULL’ATTIVITA’ SVOLTA ESERCIZIO SOCIALE 01.01.2015-31.12.2015

Cari Soci,e
il 2015 è ormai passato, ma la guerra tra Russia e Ucraina sta
coinvolgendo pesantemente anche la popolazione che è costretta a
abbandonare le proprie case e rifugiarsi nelle città più sicure.
Anziani e giovani sono le categorie che stanno soffrendo di più il dramma
del conflitto e la situazione negli orfanotrofi sta diventando complicata:
mancanza di medicinali, mancanza di fondi economici, difficoltà di
trasporto, mancanza di generi alimentari, mancanza di lavoro.
Alcuni ragazzi si stanno spostando nelle zone più sicure fuori dalla zona di
guerra ma lo stato consegna pochi piccoli appartamenti e in condizioni
davvero precarie.
Il nostro impegno rimane immutato pur tuttavia nell’impossibilità di
raggiungere delle zone che sono pericolose.
Abbiamo quindi continuato a supportare:
Centro Oncologico Pediatrico di Kiev
Il centro Kiev 12
E l’orfanotrofio di Tsurupinsk e i ragazzi che sono usciti dall’orfanotrofio.
I ns obiettivi sono sempre gli stessi: supportare sanità, istruzione e
sostegno primario e ristrutturazione.
Qui la tabella riassuntiva
Sanità e 16.234
Istruzione e 9424
Sostegno primario e 8.345
Le percentuali d’investimento di ogni ambito d’interventi rispetto al totale
sono le seguenti:
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sanita % 47
istruzione % 28
ristrutturazione / sostegno primario % 25







Iscrizione annuale soci CFP Onlus;
Contributi aziende amiche
Raccolta “2 euro” Concessionaria Toyota Bianco
Manifestazioni, feste, eventi
Donazione 5x1000
Calendario associativo

I valori sono stati i seguenti:
donazioni e 59.797
donazioni clienti Bianco e 828
quote associative e 5.180
quote 5x1000 e 6.943,24
Importante l’importo del 5x1000 e la raccolta del calendario associativo
che è diventato un appuntamento consolidato sia nella presenza e visibilità
dell’iniziativa sia nel ricavato.
Progetti e annotazione 2016
In sintesi, alcune idee , annotazioni ed idee varie utili per lo sviluppo delle
iniziative dell’Associazione per l’anno 2016
 L’organizzazione della presentazione del Calendario associativo
annuale, già fissata per i giorni di sabato domenica novembre 2016 in
p.za dei Signori a Treviso.
 Considerato il successo riscontrato in passato, l’Associazione intende
organizzazione una nuova serata di beneficenza presso il ristorante
“Ombre Rosse” di Preganziol di Treviso.
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 Cercheremo di aumentare i contatti con le aziende per coinvolgerli
nell’iniziativa di raccolta fondi.
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